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Protocollo per la gestione di una persona sintomatica all’interno del
Dipartimento di Scienze Chimiche
Step

Azione

1

Una persona con sintomi (tosse e/o starnuti continui o perdita di conoscenza) deve essere
spostata in uno spazio dedicato all’isolamento precedentemente individuato nell’edificio.
La stanza dedicata nel DSC è la 1Mc24 (studio Lanzetta), una copia delle chiavi della
stanza è reperibile presso le due portinerie del DSC. Successivamente devono essere
informati il Direttore del DSC ed uno degli addetti al primo soccorso presenti (vedi elenco
sotto).

2

L’addetto al Primo Soccorso fornisce alla persona interessata una mascherina di tipo
chirurgico. Nel caso fosse necessario prestare assistenza al soggetto sintomatico, restando
a stretto contatto con lo stesso per un periodo prolungato, dovranno essere indossati guanti
e una mascherina di tipo FFP2. Due Kit per la gestione delle emergenze sono stati
depositati nelle due portinerie (ingresso A ed ingresso B del DSC). Ogni kit contiene: 10
mascherine tipo FFP2, 1 confezione di guanti monouso ed 1 paio di occhiali monouso.

3

È necessario provvedere a che la persona possa ritornare al proprio domicilio il più presto
possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di base o in sua assenza l’ASL di
competenza per la valutazione clinica e l’eventuale prescrizione del test diagnostico. Se le
condizioni lo richiederanno sarà invocato l’intervento del 118, informando la centrale
operativa che si tratta di un caso sospetto Covid-19.

4

È necessario interdire l’area di isolamento e tutti gli altri luoghi frequentati dal soggetto e
attivare le procedure di sanificazione contattando la garecontratti-s@unina.it.

5

In giornata, le informazioni sull’evento (es. locali frequentati dal sintomatico, nome del
docente se presente e relativa materia di insegnamento) devono essere trasmesse a Servizio
di Prevenzione e Protezione (rip.prevenzione@unina.it) per la valutazione del sistema di
misure da adottare per la riduzione del rischio.

6

Nel caso sia accertata la positività di una persona che ha frequentato il DSC, si rappresenta
l’opportunità che venga messa a disposizione, di tutti coloro che hanno avuto contatti

1

UNIVERSITÀDEGLISTUDIDINAPOLIFEDERICOII
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE
Il Direttore
Prof.ssa Rosa Lanzetta
Phone: +39 081 674191
rosa.lanzetta@unina.it
_____________________________________________________________________________________

“stretti” con il soggetto positivo, la possibilità di sottoporsi ad un test diagnostico teso a
individuare eventuali ulteriori contagi. Per l’applicazione di tale misura è necessario avere
a disposizione le banche dati degli allievi iscritti ai corsi, anche attraverso il sistema di
prenotazione dei posti disponibili, e degli studenti che hanno frequentato laboratori di
didattica oppure di ricerca dipartimentali.
I soggetti definitivamente accertati come positivi devono presentare, prima del rientro in
struttura, documentazione attestante l'avvenuta negativizzazione (due tamponi negativi a
distanza di 24h l'uno dall'altro).

Addetti al Primo Soccorso

- Sibillo Luciano

Tel: 081-674196

- Serroni Gaspare

Tel: 081-674477

- Di Gennaro Daniela

Tel.: 081-674392

- Rotondo Marinella

Tel. 081-674488

- Ciccarelli Donato

Tel. 081-674246

- Criscuolo Pasquale

Tel. 081-674053

- Mancino Anna

Tel. 081-674006

- Criscuolo Assunta

Tel. 081-674201

- Barbato Candida

Tel. 081-674218

Gli addetti al primo soccorso possono essere contattati durante l’ orario di lavoro (lunedì, mercoledì e
venerdi: 9-14, martedì e giovedì:9-17) al di fuori di questi orari si prega di contattare il Direttore del
Dipartimento (Prof. Rosa Lanzetta – cell. 3388099917)
Il Direttore
Prof.ssa Rosa Lanzetta
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